
INFORMATIVA  

GRADUATORIE DEFINITIVE CENTRI INFANZIA A.E. 2022/23 

 

Con determinazione dirigenziale n. gen. 482/2022 e sulla base delle domande regolarmente pervenute entro 

le ore 14.00 del 11/06/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie definitive centri infanzia a.e. 

2022/23: 

A) graduatoria centro infanzia “La Carovana dei piccoli mocciosi” categoria lattanti, ovvero bambini da 03 

mesi a 12 mesi, a sua volta articolata in bambini residenti e non residenti – n. 08 posti disponibili 

B) graduatoria centro infanzia “La Carovana dei piccoli mocciosi” categoria divezzi, ovvero bambini da 12 

mesi a 36 mesi, a sua volta articolata in bambini residenti e non residenti – n. 06 posti disponibili  

C) graduatoria centro infanzia “L’isola che non c’è” categoria divezzi, ovvero per bambini da 12 a 36 mesi, a 

sua volta articolata in bambini residenti e non residenti – n. 20 posti disponibili 

 

La pubblicazione on line sul sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica. 

 

Per conoscere il numero di protocollo della domanda presentata è necessario: 

- andare alla pagina on line moduli.elpinet.it  

- cliccare sul pulsante in alto a destra “Accedi alle tue richieste”  

- accedere inserendo le proprie credenziali di autenticazione (SPID/CNS/CIE)  

- consultare la domanda di iscrizione ai centri infanzia a.e. 2022/23  

 

Chi ha presentato domanda di iscrizione al centro infanzia a.e. 2022/23 con esito POSTO ASSEGNATO 

deve effettuare l’accettazione o la rinuncia al posto entro e non oltre il 24 luglio 2022 ore 23.59. 

A tal fine è necessario compilare il modulo on line denominato “ Accettazione o rinuncia al posto assegnato 

al centro infanzia a.e. 2022/23” disponibile alla pagina internet moduli.elpinet.it  

 

L’accettazione o la rinuncia al posto presso uno dei centri infanzia comporta automaticamente la 

cancellazione da tutte le graduatorie. 

 

L’apertura dei centri infanzia è il 05/09/2022 e ai genitori dei minori che hanno accettato il posto sarà inviata 

per e-mail una comunicazione con le necessarie informazioni. Si prega pertanto di indicare le e-mail di 

entrambi i genitori del minore laddove presenti. 

 

Nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti, a chi ha presentato domanda con esito LISTA DI 

ATTESA sarà inviata una comunicazione con l’assegnazione del posto all’indirizzo e-mail indicato in sede 

di domanda e dovrà procedere all’accettazione o rinuncia del posto assegnato entro 03 giorni dal ricevimento 

della comunicazione utilizzando l’apposito modulo on line. 

L’assegnazione del posto potrà avvenire anche durante l’anno educativo fino al 15/05/2023, dopo tale data le 

domande presentate decadono. 

Le graduatorie definitive approvate sono infatti valide esclusivamente per l’a.e. 2022/23, fino a concorrenza 

dei posti disponibili e fino a esaurimento delle stesse. 

 

Tutte le informazioni relative alla presentazione della domanda di ammissione e alle graduatorie sono 

disponibili nell’Avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale www.elpinet.it ISCRIZIONI CENTRI 

INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/23. 

Per ulteriori informazioni contattare lo 0734/908307 – 332  

Inviare un’email a psesociali@elpinet.it  

 

http://www.elpinet.i/
mailto:psesociali@elpinet.it

